Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

@ARPAL_meteomare e @ARPAL_rischiometeo:
il meteo di ARPAL SUI SOCIAL NETWORK
come ricevere gratuitamente il sunto dei nostri bollettini #meteo, #mare, #rischio

ARPAL si avvale anche di Twitter© per distribuire gratuitamente le proprie previsioni meteo-marine e le
valutazioni del rischio meteorologico sulla Liguria fatte dal proprio Centro Funzionale. Il servizio è
completamente gratuito ed è soggetto alle forme di utilizzo previste da questo social network.
Come fare
Sul computer, sul palmare, sull’Ipad
Oltre che attraverso la normale consultazione del sito di ARPAL - sezione meteo, da oggi puoi avere le
info dei nostri bollettini andando sul social network Twitter©; occorre iscriversi gratuitamente a
Twitter© e “seguire” ARPAL_meteomare o ARPAL_rischiometeo (v. informazioni sul come fare su
http://support.twitter.com )

Chi può essere interessato?

@ARPAL_meteomare :
#meteo: tutte le persone (cittadini e turisti, ma anche operatori turistici e in generale lavoratori per la
cui attività l’info meteo è utile) che desiderano un’informazione immediata e sintetica sulle previsioni
del tempo in Liguria valida per i successivi tre giorni.
Il servizio è garantito tutto l’anno ed è completamente gratuito. Si potrà ricevere un messaggio al giorno
con la previsione meteo per i tre giorni successivi, da Lunedì a Sabato.
@ARPAL_meteomare :
#mare: tutti quelli che vivono e lavorano sul/del mare: pescatori, diportisti, gestori di bagni marini e
diving center, albergatori, sportivi quali velisti, windsurfisti, canoisti, ecc.; ma anche tutti quei cittadini e
turisti che hanno la curiosità di conoscere le previsioni meteomarine liguri.
Il servizio è garantito dal 15 marzo al 15 novembre, ed è completamente gratuito. Si potrà ricevere un
messaggio al giorno con la previsione meteomarina per il giorno dopo, da Lunedì a Venerdì; la
previsione del venerdì riguarderà il fine settimana.
@ARPAL_rischiometeo :
#rischio: tutti i cittadini che vogliono essere informati su fenomeni meteo significativi o intensi previsti
per i tre giorni successivi dal Centro Funzionale ARPAL. Il messaggio specifica se è stata emessa da
ARPAL una Vigilanza (per fenomeni significativi) o un Avviso meteo (per fenomeni intensi) ed elenca i
fenomeni previsti, riportando il link al messaggio completo e dettagliato consultabile sul sito web.
Il servizio è garantito tutto l’anno ed è completamente gratuito. Si potrà ricevere un messaggio al giorno
con la previsione del rischio meteo per i tre giorni successivi, da Lunedì a Sabato.
Nel caso la Protezione Civile della Regione Liguria emetta un’Allerta, riceverai su ARPAL_rischiometeo
anche gli aggiornamenti sullo sviluppo dei fenomeni meteo-idro in corso di evento effettuato da ARPAL
(a qualsiasi ora del giorno e della notte).
IMPORTANTE:
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il profilo @ARPAL_rischiometeo non contiene i messaggi di Allerta, che vengono emanati dalla
Protezione Civile della Regione Liguria e sono consultabili sul sito www.allertaliguria.gov.it

E’ possibile ricevere i tweet anche via SMS
Puoi attivare la ricezione sul cellulare via SMS dei messaggi Twitter© sia che tu sia iscritto a questo
social network sia che tu non voglia iscriverti a Twitter© (per utenti TIM, Wind e Vodafone).
Tutte le istruzioni sono consultabili alla pagina https://support.twitter.com/articles/405554#
In particolare, nel caso tu non sia iscritto a Twitter©, basta mandare un SMS con, ad esempio, SEGUI
ARPAL_meteomare a uno dei seguenti numeri, a seconda del gestore:
339.9940424 per TIM, 4880804 per Wind o 3424486444 per Vodafone.
Per disattivare la ricezione basta scrivere un SMS con LASCIA ARPAL_meteomare.
IMPORTANTE:
 il servizio di trasmissione via SMS dei messaggi Twitter© è gestito completamente dai gestori
telefonici: non può pertanto essere assicurata da parte di ARPAL la ricezione certa e immediata degli
SMS, che può avvenire anche in ritardo di diverse ore rispetto all’emissione da parte di ARPAL.
 i messaggi su ARPAL_rischiometeo potranno essere inviati a qualsiasi ora del giorno o della notte:
l’utente deve valutare l’opportunità della loro ricezione via SMS.

Offri ad ARPAL la possibilità di monitorare il gradimento di questo servizio
Se è automatico sapere il numero di abbonati a Twitter© che seguono ARPAL, non lo è altrettanto per
quegli utenti che decidano di ricevere i bollettini sul loro cellulare, senza registrarsi a Twitter©. Per
questo motivo, se decidi di usare questa modalità di “iscrizione”, ti chiediamo, una volta iscritto, di
mandare una mail a info@arpal.gov.it con oggetto “meteomare” o “rischiometeo”, senza testo e/o dati
anagrafici; per lo stesso motivo, se decidi di rimuovere l’abbonamento gratuito, dopo averlo fatto,
manda una mail allo stesso indirizzo con oggetto “no meteomare” “no rischiometeo”. Tutto questo ci
servirà per monitorare l’interesse della cittadinanza verso questo innovativo modo di diffondere le
nostre previsioni meteomarine. Le mail serviranno esclusivamente per aggiornare il conteggio e,
pertanto, a tutela della privacy, saranno immediatamente cancellate.

per informazioni: info@arpal.gov.it

